COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 269 del 01-10-2015
Registro generale n. 1980

Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IRRIGAZIONE PARCO E
CAMPO PATRIZI - AFFIDAMENTO.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 01-10-2015
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Ing. Marco Scorrano)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.269, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 01-10-2015:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.269 del 01-10-2015, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 284 del 24-09-2015 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Premesso che:
- che con deliberazione di G.C. n. 102 del 03.09.2015 si è stabilito di
approvare ed autorizzare la spesa di Euro 4.700,00, IVA compresa, necessaria per
l’esecuzione dei lavori
di manutenzione straordinaria
dell’impianto di
irrigazione presso il parco ed il campo sportivo di Via Patrizi, di cui alla
relazione tecnica predisposta dal Geom.
Giancarlo Lavalle del II Settore di
questo Ente in data 16.07.2015;
- che con la stessa deliberazione si dava mandato al Dirigente del Settore II
per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al deliberato, secondo norme e
modalità previste dalle norme vigenti;
Ciò premesso:
Atteso di dover provvedere all’esecuzione dei lavori in economia, ai sensi
dell’art. 125, co. 8, del D.lgs. n.163 del 12.04.06;
Visto che la ditta Trivell Fond Srl con sede in via Nazionale Adriatica
n° 150/B – 64018 Tortoreto Lido, interpellata in merito, si è dichiarata
immediatamente disponibile all’esecuzione degli stessi, per il prezzo di €
120,00 a m.l., prevedendo un pozzo di profondità almeno 30/35 metri lineari;
Rilevato che la ditta stessa è in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per
prestazioni di pari importo;
Visto il Durc regolare agli atti;

Visto il

D.P.R.

Visto l'art.
il comma 8;

125

n.

207

del

D.

del 05.10.10;
Lgs.

18.04.06,

n.

163

ed

in

particolare

Visto il D. Lgs. 18.8.00, n. 267;

D E T E R M I N A
1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
e ne costituisce motivazione ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
2) Affidare, ai
l'esecuzione dei
C. Patrizi, alla
n° 150/B – 64018
metro lineare,
Z311638F42;

sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. n. 163/06 nel t.v.,
lavori di straordinaria manutenzione irrigazione parco e campo
ditta Trivell Fond S.r.l. con sede in via Nazionale Adriatica
Tortoreto Lido,(p.i. 00593220676) per l'importo di € 120,00 per
oltre
IVA, giusta preventivo in data 01.07.2015; - CIG:
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3) Stabilire che la presente determinazione debitamente firmata darà luogo a
contratto;
4) Dare atto che la spesa complessiva di € 4.700,00,
IVA compresa,
sarà
fronteggiata con i fondi di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 17/15
(Quota recupero eventi alluvionali 2013 – v. deliberazione Giunta Comunale n.
101 dell’1.9.2015) con imputazione al cap. 2780/1 “Investimenti verde pubblico”
del bilancio del c.e.f..

IL DIRIGENTE II SETTORE
Dott. Ing. Marco Scorrano
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